
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2023-I067-00030

UMSE PERS. SERV.SAN.PROV.FORM.,RAPP. UNIVERSITA'

OGGETTO: 
 Concorso per esami per l'ammissione di n. 37 medici al corso di formazione specifica in medicina 
generale 2022-2025, di cui al bando approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 2099 di data 
18 novembre 2022, indetto ai sensi del Decreto Legislativo n. 368/1999 e s.m. e del Decreto 
ministeriale 7 marzo 2006 (PNRR M6C2I2.2a -Codice CUP C64C22001310001). Approvazione della 
graduatoria di merito. 
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IL DIRIGENTE

 

• vista la deliberazione di Giunta provinciale n. 2099 di data 18 novembre 2022, con cui è
stato indetto, ai sensi del Decreto Legislativo n. 368/1999 e s.m. e del Decreto ministeriale 7
marzo 2006, il bando di concorso per esami per l'ammissione di n. 37 medici al corso di
formazione  specifica  in  medicina  generale  2022-2025;  tale  bando  di  concorso  è  stato
pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino  Alto  Adige  n.  48  Sezione
Concorsi del 30 novembre 2022 e ne è stata data informazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  Italiana  IV  serie  speciale  n.  100  del  20  dicembre  2022,  unitamente  alla
pubblicazione a cura del Ministero della Salute della data della prova di concorso prevista al
1 marzo 2023;

• preso atto che il predetto bando di concorso ha stabilito requisiti, tempistiche e modalità al
fine di ammettere n. 37 laureati in medicina e chirurgia al corso di formazione specifica in
medicina generale della Provincia Autonoma di Trento;

• vista la determinazione n.  694 del 26 gennaio 2023, con la quale sono stati  ammessi al
concorso n. 21 candidati;

• preso atto che dell’ammissione al concorso con il predetto provvedimento n. 694/2023 e
dell’ora e sede di convocazione alla prova di concorso è stata data informazione ai candidati:

-  all’indirizzo  internet  https://www.trentinosalute.net/Aree-tematiche/Formazione-e-
operatori/Corso-di-formazione-specifica-in-medicina-generale/2022-202  5; 

-  con nota prot. n. 73281 del 27 gennaio 2023;

-  mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige
n. 5 Sezione Concorsi del 1 febbraio 2023;

• preso atto che ai sensi dell’articolo 7 del sopra citato bando (allegato 1 alla deliberazione n.
2099/2022)  e  dell’articolo  3  del  Decreto  ministeriale  7  marzo  2006  come  da  ultimo
modificato con Decreto ministeriale 29 ottobre 2021, il concorso è consistito in una prova
scritta identica in tutte le Regioni d’Italia della durata di due ore;

• visto il bando di concorso e atteso che:

- ai sensi dell’art. 7, comma 1 la prova scritta consiste nella soluzione di 100 quesiti a
risposta multipla su argomenti di medicina clinica;

- ai sensi dell’art. 10, i punti a disposizione della commissione sono 100; a ciascuna
risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto, nessun punteggio è attribuito alle
risposte  errate,  alle  mancate  risposte  o  alle  risposte  multiple;  non  è  previsto  il
raggiungimento di un punteggio minimo ai fini dell’inserimento nella graduatoria;

-  ai  sensi  dell’art.  11,  in  base  al  punteggio  conseguito  nella  prova  di  esame,  la
commissione  procede alla  formulazione  della  graduatoria  provvisoria  di  merito  e  la
trasmette  unitamente  a  tutti  gli  atti  concorsuali  alla  Provincia  che  riscontrata  la
regolarità, approva la graduatoria di merito;

- ai sensi dell’articolo 11, comma 5, in caso di parità di punteggio si fa ricorso al criterio
di preferenza della minore età e in caso di ulteriore parità si considera il voto di laurea
più alto;

• considerato che la Commissione esaminatrice costituita ai sensi dell’articolo 29 comma 1
del Decreto legislativo n. 368/1999 e s.m., con deliberazione della Giunta provinciale n. 331
di data 24 febbraio 2023, a seguito dell’espletamento della prova di concorso, ha concluso i
propri  lavori  in  data  1  marzo  2023,  come  da  verbali   (acquisiti  a  protocollo  con  ID
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n.655931934/2023  e  ID  n.  655931550/2023)  depositati presso  l’UMSE  personale  del
Servizio sanitario provinciale, formazione e rapporti con le Università allegati al presente
provvedimento quale documentazione;

• dato atto che, come risultante dai predetti verbali della Commissione esaminatrice, si sono
presentati al concorso tutti i 21 candidati ammessi alla prova concorsuale e che tutti e 21
sono stati inseriti nella graduatoria degli idonei al corso;

• ritenuto di provvedere all’approvazione della graduatoria di merito, sulla base dei risultati
riportati a verbale dalla Commissione esaminatrice e tenuto conto di quanto previsto dagli
articoli sopra citati del bando di concorso;

• ritenuto altresì di dare comunicazione dell’inserimento in graduatoria agli interessati, come
previsto dall’articolo 11 co 6 del bando e dall’articolo 9 co 4 del D.M. 7 marzo 2006, a
mezzo  di  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Trentino  Alto  Adige  e
affissione presso l’Ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri, nonché sul sito
internet   https://www.trentinosalute.net/Aree-tematiche/Formazione-e-operatori/Corso-di-
formazione-specifica-in-medicina-generale/2022-202  5;

• preso atto che l’articolo 11 co 7 prevede che il Servizio provinciale politiche sanitarie e per
la  non  autosufficienza,  ora  per  competenza  UMSE  personale  del  Servizio  sanitario
provinciale, formazione e rapporti con le Università procede, su istanza degli interessati,
presentata entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BUR, alla successiva
correzione  di  eventuali  errori  materiali  modificando  la  graduatoria  stessa  e  dandone
nuovamente comunicazione sul BUR;

d e t e r m i n a

 

1) di  dare  atto  dell’avvenuto  regolare  svolgimento  del  concorso  per  l’ammissione  al  corso  di
formazione specifica  in  medicina  generale  2022-2025,  di  cui  alla  deliberazione della  Giunta
provinciale n. 2099/2022;

2) di approvare, in relazione agli esiti del concorso di cui ai verbali della Commissione citata in
premessa, la graduatoria di merito per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina
generale 2022-2025, come riportata nell’allegato 1 del presente provvedimento, parte integrante
e sostanziale dello stesso;

4) di stabilire l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale 2022/2025, in
conformità alle risultanze della graduatoria di cui all’allegato 1 del presente provvedimento;

5) di  precisare  che  ai  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  provinciale,  verrà  data
comunicazione della data di inizio del corso di formazione, previsto entro il 30 aprile 2023 a
mezzo pec;

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio provinciale;

7) di  disporre  la  pubblicazione  di  avviso  di  approvazione  della  graduatoria  di  cui  al  presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige tenuto conto di quanto
previsto dall’articolo 9 co 4 Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006; 

8) di  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale di Giustizia amministrativa di Trento o ricorso straordinario al Capo
dello Stato rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige
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Allegato 1

Concorso per l'accesso al 
corso di formazione specifica in medicina generale 2022/2025

Graduatoria di merito
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Posizione Punteggio Cognome Nome Data di nascita

1 83 Morten Francesco  

2 81 Ricci Paolo  

3 79 Moratelli Eleonora  

4 76 Forti Matteo 18/09/1995

5 76 Marocchi Laura 8/08/1985

6 74 Naclerio Giovanni  

7 73 Cesarotto Francesco  

8 72 Agosta Francesco  

9 69 Leonardi Daniele  

10 68 Pedrotti Alessandro  

11 67 Dell'Università Michele  

12 64 Ventimiglia Gaspare  

13 63 Mehrez Daniel  

14 61 Bronzini Marco 13/10/1994

15 61 Ntsama Nkoa Marie Philomene Gaelle 18/12/1983

16 60 Gadler Annalisa  

17 59 Bergamo Adriano  

18 58 Portugheis Aaron 25/09/1997

19 58 Dies Cinzia 15/08/1992

20 58 Felloni Valentina 14/06/1984

21 55 Pupez Svetlana  
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001 Allegato a

Elenco degli allegati parte integrante

  

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). 
La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

 IL DIRIGENTE  
 GIANCARLO RUSCITTI 
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